REGOLAMENTO CONCORSO
“BALCONI FIORITI”
Anno 2016

Art. 1 – Il Concorso
L'iniziativa è ideata, promossa e realizzata dall'Associazione Culturale LONGARE 2.0, la
quale ha sede in Via Tombolea 5, 36023 Longare (VI).
Il Concorso avrà inizio il giorno 1 Marzo 2016 e si chiuderà il giorno 18 Maggio 2016.
Art. 2 – Obiettivi
Con la realizzazione del Concorso “Balconi Fioriti”, Longare 2.0 intende:
– promuovere la cultura del verde ed il rispetto dell'ambiente;
– abbellire il territorio del comune di Longare;
– coinvolgere la cittadinanza in un'attività nuova ed originale;
– valorizzare il patrimonio esistente.
Art. 3 – Destinatari
Il Concorso è aperto a tutti i residenti del comune di Longare e a tutti coloro che esercitano la
propria attività lavorativa nel territorio comunale. La partecipazione a questo concorso è
gratuita, basta compilare la domanda di partecipazione corredandola con almeno 3 fotografie
del balcone, terrazza, davanzale, viale o particolare abitativo visibile dall'esterno della
proprietà.
Ogni concorrente partecipa e concorre con uno ed uno solo particolare visivo.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Associazione Culturale LONGARE 2.0 in
versione cartacea o per email (longare2.0@libero.it), entro e non oltre Mercoledì 18
Maggio 2016 utilizzando l'apposito modulo in allegato, scaricabile inoltre dal sito
www.longareduepuntozero.it alla voce eventi → Balconi Fioriti 2016.
Art. 4 – Giuria
La Giuria ufficiale sarà composta da tre membri:

– il Dott. Zattera Simone, Presidente dell'Associazione LONGARE 2.0 (o suo
delegato);
– l'Arch. Caterino Domenico, Dirigente Scolastico dell' I.I.S Antonio Canova di
Vicenza;
– la D.ssa Chinaglia Laura, responsabile Area Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune
di Longare.
La commissione sarà inoltre assistita da un segretario, il Sig. Burlin Valerio, che fungerà da
verbalizzante senza diritto di voto.
Art. 5 – Criteri di valutazione
Per la valutazione finale si terrà conto:
a) combinazione dei colori dei fiori;
b) originalità della composizione e armonia dell'allestimento;
c) inserimento del verde nel contesto architettonico;
d) sana e rigogliosa crescita.
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà assegnato un punteggio da 0 a 25 punti.
La Giuria effettuerà un sopralluogo in data da destinarsi; si valuteranno la realizzazione
compositiva dell'allestimento ed il rispetto delle indicazioni del bando. La sommatoria dei
singoli punteggi parziali fornirà il punteggio totale e definitivo assegnato al concorrente e
determinerà la graduatoria dei migliori tre classificati.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Art. 6 – Esclusione
Saranno escluse dal concorso le iscrizioni pervenute dopo le ore 20.00 del giorno 18 Maggio
2016.

Art. 7 – Premiazione
Ai primi tre classificati saranno assegnati i seguenti premi:
– 1º CLASSIFICATO: Pacchetto SmartBox “Sentieri d'Italia”, valido per due persone,

gentilmente offerto da Soccorso Stradale Franco Faccin (Via San Gaetano 11, 36023
Longare);

– 2º CLASSIFICATO: Buono di 50€ per l'acquisto di piante e/o fiori presso il Vivaio

Canaia Emanuela, sito in Via Settimo 24, 36023 Longare (VI);
– 3º CLASSIFICATO: Pizza, bibita e caffè per due persone presso il ristorante-pizzeria
La Corte dei Ciliegi di Via Lamarmora 1, 36023 Longare (VI).
Nel caso di un punteggio paritario, la Giuria procederà con votazione per preferenza.

Art. 8 – Accettazione Regolamento
L'adesione al concorso comporta l'accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva
o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.
Con l'adesione al concorso il concorrente autorizza l'Associazione LONGARE 2.0 all'uso
gratuito delle singole riproduzioni fotografiche.
Art. 9 – Contest fotografico su Facebook
Un ulteriore vincitore sarà determinato da un contest fotografico su Facebook.
Chiunque vi intenda partecipare deve pubblicare o inviare sulla pagina Facebook di Longare
2.0, entro le ore 20.00 del 18 maggio 2016, la foto della composizione con il nome del
partecipante e l'indirizzo di riferimento.
Sarà premiata la foto che raggiungerà il numero maggiore di “ Mi piace”.
NB: Tutte le foto non inviate sulla pagina facebook dell'Associazione, ma pervenute attraverso
la domanda di partecipazione (cartacea o online) al concorso, sono da considerarsi comunque
partecipanti anche del contest fotografico.
Art. 10 – Disposizioni normative e tecniche
L'iniziativa è ideata, promossa e realizzata dall'Associazione Culturale LONGARE 2.0, la
quale ha sede in Via Tombolea 5, 36023 Longare (VI).
La consegna della domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, può essere
effettuata sfruttando i contatti presenti e/o nei modi seguenti:
• versione cartacea, direttamente da stampa o da volantino, compilata a mano e fatta
pervenire in sede in Via Tombolea 5, 36023 Longare (VI);
• versione mail a longare2.0@libero.it con oggetto “Partecipazione Balconi Fioriti”;
• versione online, scaricando il modulo d'iscrizione in formato pdf direttamente dal sito
www.longareduepuntozero.it e fatto poi pervenire o per mano o per email tramite i
contatti presenti.
Per quanto concerne la partecipazione al solo contest fotografico su Facebook, si richiede
l'invio delle foto direttamente alla pagina “Longare 2.0”, con annesse indicazioni del nome del
partecipante (oltre che all'indirizzo dello stesso).
Con la compilazione del modulo d'iscrizione, ogni partecipante dichiara inoltre di accettare
integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio della giuria, di aver preso
visione della informativa art. 13 d.lgs 196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso
per i trattamenti sopra indicati e la diffusione dei dati per le finalità sopra specificate.
Inoltre esonera l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.

CONTATTI UTILI:
Per qualsiasi altra informazione o delucidazione, si prega di utilizzare e di tenere a riferimento
i seguenti contatti:
SEDE SOCIALE: Via Tombolea 5, 36023 Longare (VI)
SITO INTERNET: www.longareduepuntozero.it
MAIL: longare2.0@libero.it
TELEFONO:
340 2564121 Simone
347 7552648 Valerio
3339162495 Saverio
FACEBOOK: facebook.com/Longare20 → “Balconi Fioriti 2016”

(oppure semplicemente digitando 'Longare 2.0' dalla home di Facebook)

